Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE
Data: 03/12/2020

GC N. 224

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI CINISELLO
BALSAMO, E L’ASSOCIAZIONE CACCIATORI F.I.D.C. SEZIONE
COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO, PER IL MONITORAGGIO DELLE
AREE DEL PARCO GRUBRI’A RICADENTI NEL TERRITORIO
COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO

L’anno duemilaventi addì 03 del mese di dicembre alle ore 14:15, si è riunita la Giunta
Comunale presieduta da: Il Sindaco Giacomo Ghilardi.

Presenti gli Assessori Comunali:
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GHILARDI GIACOMO
BERLINO GIUSEPPE
MAGGI DANIELA
ZONCA ENRICO
DE CICCO VALERIA
FUMAGALLI MARIA GABRIELLA
VISENTIN RICCARDO
AIELLO BERNARDO

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Nel rispetto delle disposizioni emergenziali epidemiologiche dirette a contrastare e
contenere la diffusione del Covid 19, (art. 73 DL n. 18/2020 convertito in L. n.27/2020
e decreto sindacale n.59 del 12.11.2020 prot. n.090465), la presente seduta di Giunta
si svolge in videoconferenza, in modo riscontrato di cui fa fede il presente verbale.
Assiste alla seduta Il Segretario Generale Franco Andrea Barbera.
Componenti presenti n. 8
Il Sindaco, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare
sull'argomento in oggetto.

OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI CINISELLO
BALSAMO, E L’ASSOCIAZIONE CACCIATORI F.I.D.C. SEZIONE
COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO, PER IL MONITORAGGIO DELLE
AREE DEL PARCO GRUBRI’A RICADENTI NEL TERRITORIO
COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il Comune di Cinisello Balsamo promuove e valorizza l’associazionismo,
tramite forme di utilizzo delle attività di volontariato, in campo sociale per favorire una
migliore qualità dei Servizi prestati alla comunità avvalendosi della possibilità di
stipulare con esse forme di concorso e collaborazione per la tutela e la salvaguardia
del bene comune;
Rilevato che una parte del parco GruBrìa ricade nel territorio comunale di Cinisello
Balsamo e che in queste aree insistono diverse realtà che coinvolgono attività sociali
volte alla valorizzazione dell’ambiente;
Constatato che in questa porzione di territorio nel tempo si sono verificate situazioni
di degrado legate a comportamenti da parte delle utenze irrispettose di norme
comportamentali legate al comune senso civico;
Considerata la presenza dell’Associazione Cacciatori F.I.D.C. Sezione Comunale di
Cinisello Balsamo con sede nell’area del parco sopra indicata e vista la peculiare
natura degli associati, i cui associati per la caratteristica dell’attività svolta si possono
considerare parte attiva nel presidio territoriale;
Acquisita la disponibilità della sopracitata Associazione a collaborare al fine di
tutelare il bene pubblico attraverso azioni di sorveglianza civile e condivisa tra le
istituzioni ed i cittadini, così come previsto nei principi espressi nel Regolamento
Comunale di Polizia Urbana;
Ritenuto opportuno approvare lo schema di accordo di collaborazione allegato, parte
integrante del presente atto;
Considerato altresì che è necessario prevedere il trasferimento della somma di €
1.200,00 quale ristoro a suddetta associazione di volontariato per l’acquisto di beni e
servizi legati all’attività da svolgere;
Rilevato infine che la competenza all’approvazione del presente accordo di
collaborazione risulta materia di competenza della Giunta Comunale ai sensi
dell’articolo 48 comma 2 del D. Lgs n. 267/2000.

Visti:
•

Il D.Lgs 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali;

•

Lo Statuto Comunale;

•

Il regolamento dell'Albo delle Associazioni e della concessione di benefici e
vantaggi economici a Enti e associazioni approvato con DGC n. 141/1996 e
modificato con DGC n. 201/1996;

•

La Delibera del Consiglio Comunale del 28 luglio 2020 n. 28 di “Approvazione
nota di aggiornamento al DUP 2020-2022”;

•

La Delibera di Consiglio Comunale del 29 luglio 2020 n. 29 di “Approvazione del
Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022”;

•

La Delibera di Giunta Comunale del 30 luglio 2020 n. 135 di “Approvazione
Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022”;

•

La bozza dell’accordo di collaborazione tra il comune di Cinisello Balsamo, e
l’associazione cacciatori F.I.D.C. sezione comunale di Cinisello Balsamo, per il
monitoraggio delle aree del parco GruBrìa ricadenti nel territorio comunale di
Cinisello Balsamo;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, sono stati
acquisiti ed allegati alla presente deliberazione, di cui costituiscono parte integrante e
sostanziale, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
Ad unanimità di voti favorevoli:

DELIBERA
1. Di approvare, per le motivazioni riportate in narrativa e che si intendono
integralmente trascritte e riportate, lo schema di accordo di collaborazione tra il
comune di Cinisello Balsamo e l’associazione cacciatori F.I.D.C. sezione
comunale di Cinisello Balsamo, per il monitoraggio delle aree del parco GruBrìa
ricadenti nel territorio comunale di Cinisello Balsamo allegato al presente atto
quale parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che l’accordo di collaborazione di cui sopra avrà la durata
sperimentale di un anno;
3. Di dare atto che la spesa per gli oneri derivanti dalla convenzione è prevista in

Euro 1.200,00 e trova copertura finanziaria copertura finanziaria al Capitolo
1150380

EX993300000 PROTEZIONE DEL TERRITORIO: TRASFERIMENTI AD

ENTI E ASSOCIAZIONI del Bilancio di previsione 2020;

Successivamente, ad unanimità di voti favorevoli:

DELIBERA
Di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134,
4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, onde consentire celermente l'attivazione
dell’accordo di collaborazione.

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai

sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Sindaco Giacomo Ghilardi
Il Segretario Generale Franco Andrea Barbera

